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NATALE SI AVVICINA! 
voi scegliete 

le bottiglie 
noi le confezioniamo 

Ha prevalso il senso unitario 
nelle conclusioni del Congresso DC 
Matteo Morandi rieletto segretario con il 64 per cento dei voti - All’unanimità la votazione sulla lista unitaria 
Lo sforzo per l’unità del partito evidente in tutti gli interventi di ieri mattina - Nel dibattito sono intervenuti 
tutti i maggiori esponenti del partito - Un I forte appello all’unità nel discorso del ministro Pandolfi 

Ha prevalso il senso unitario, non senza difficoltà, 
nervosismi e malumori, alla conclusione del 20.0 Congres- 
so provinciale della Democrazia Cristiana. 

Candidato unico per l’elezione direttamente in Congres- 
so del segretario provinciale, lista unitaria per l’elezIone 
dei 36 membri del Comitato provinciale. 

Matteo Morandi, segretario uscente, è stato rieletto con 
121.770 voti pari al 63,90 per cento dei votanti. Le 
schede bianche sono state il 36,lO per cento. 

La lista unitaria, rappresentativa di tutte le componenti 
del partito ha ottenuto il 99,48 per cento dei voti, pari a 
200 delegati sui 210 che hanno partecipato al voto. 

La arte ufficiale e pub- 
blica ella giornata conclu- B 
siva di dibattito congressua- 
le ha visto interventi anche 

dei maggiori esponenti dei 
gruppi e quello autorevole 
del ministro dell’Agricoltu- 
ra, Filippo Maria Pandolfi. 

L’umca voce non allinea- 
ta su una ipotesi di candi- 
dato unico alla segreteria 
provinciale è stata in prati- 
ca quella di Gianni Michela- 
to che, pur precisando di 
non avere nulla contro il 
dott. Morandi al quale anzi 
offrirà la propria schietta 
collaborazione, ha detto 
che la natura di partito de- 
mocratico della DC avrebbe 
dovuto consigliare una plu- 
ralità di candidati. 

Eugenio Zoller di Presez- 
zo ha osservato che, a suo 
avviso, nelle sezioni preval- 
gono gli interessi di gruppo 
sugli interessi di partito e 
ha comun ue salutato con 
ottimismo ? e ultime tenden- 

regative. Aldo Bellini 
de,ll’ ssl di Seriate ha indi- YY 

Come si è giunti 
alla lista unica 

Conclusione unitaria 
quindi del 20.0 Congresso 
della Democrazia Cnstiana 
bergamasca, dopo una gior- 
nata densa di tensioni risol- 
tasi in una sorta di pacifica- 
zione generale i cui frutti 
andranno verificati nelle 
prossime importanti scaden- 
ze che attendono il partito. 

che cosa stesse accadendo. 
Finché alle 14, estremo li- 
mite per concludere i lavo- 
ri, il presidente di turno del 
congresso, Bussolati, annun- 
ciava la presentazione di 
quattro liste, mentre Mo- 
mndi concludeva il suo in- 
tervento finale auspicando 
che si riuscisse ancora a 
comporre il tutto in una 
lista unitaria. E qui l’ultimo 
rinvio della scadenza per la 
presentazione, alle 15. Alla 
fine si sono trovati i neces- 
sari punti di convergenza, 
le quattro liste presentate 
sono state ritirate ed è sta- 
ta invece presentata la lista 
unitaria, rappresentativa di 
tutti i gruppi. 

La votazione finale sulla 
lista è stata unanime, come 
abbiamo riferito sopra; ma 
dire che tutti siano rimasti 
con tenti sarebbe franca- 
men te eccessivo; del1 ‘amaro 
rimasto in bocca a parecchi 
delegati ha forse pagato im- 
mentatamente lo scotto il 
segretario provinciale Mo- 
mndi, che pure ottenendo 
col 64 per cento dei voti 
un’ampia maggioranza ha 
avuto un 36 per cento di 
schede bianche. Poco male 
se l’unità raggiunta, sia pu- 
re a fatica, si tradurrà in 
un concreto im 
rio di fronte 

egno unita- 
al e rmportanti P 

scadenze che attendono là 
Dc tutta intera e quella 
bergamasca in particolare. 

Giancarlo Zilio 

Il ministro Pandolfi durante il suo appassionato discorso ieri al Congresso provinciale DC. Al tavolo della presiden- 
za, sopra il quale si vede campeggiare la grande struttura cubica a traliccio, in primo piano da sinistra a destra: 
Bonetti, il sen. Rampa presidente regionale della DC, il sen. Bombardieri, Bussolati, il segretario provinciale Moran- 
di, il vicesegretario Carrara. (Foto BEDOLIS) 

CONFEZIONI REGALO viduato uno scolorimento 
dei valori cristiani! una ri- 
duzione degli spazi di soli- 
darietà umana e di servizio 
nei confronti del prossimo, 
mentre occorre un nuovo 
im egno 
ci e ap 

proiettato nel so- 
alla luce dei valori 

cristiani. 
L’avv. Tino Simoncini, 

presidente della Camera dl 
Commercio, ha parlato del 
movimento cooperativo in 
provincia di Bergamo, pre- 
cisando che il cooperativi- 
smo e 1 ‘associazionismo 
vanno seguiti con attenzio- 
ne e incoraggiati! come del 
resto è nelle tradizioni della 
Democrazia Cristiana. 

Viblrante l’intervento di 
Bussolati (che ha presiedu- 
to i lavori dopo la partenza 
dell’on. Follini), il quale ha 
osservato che è in atto un 
attacco generalizzato con- 
tro la DC, che finisce per 
essere un attacco alla de- 
mocra zia. Parlando dei 
provvedimenti fiscali ha 
detto che non bisogna la- 
sciarne la paternità a Visen- 
tini e che la linea democri- 
stiana è sempre stata quella 
dell’uguaglianza, anche nel 
campo fiscale. 

Gandolfi del Movimento 

Un primo segnale di spi- 
rito unitario era stata la 
candidatura a Segre tari0 
provinciale di Matteo Mo- 
randi appoggiata da tutti i 
gruppi, rnfme anche con 1’ 
adesione di Forze Nuove 
(in un primo tempo su po- 
sizioni d’attesa) t?spressa ie- 
ri mattina alla tribuna elet- 
torale da Ruffini. Dichiara- 
zioni di spirito e volontà 
unitari sono state presenti 
in tutti gli interventi alla 
tribuna congressuale, tanto 
che nella tarda mattinata è 
stata elaborata una ctmozio- 
ne della lista unitaria)) sot- 
toscritta da tutte le compo- 
nenti del partito e, in parti- 
colare, da Pandolfi, Bonalu- 
mi, Riva, Galli, Carrara, 
Borra, Rampa, Massi, Giua, 
Galizzi, Gandolfi, Longhi. 

Vasto assortimento champagne 
.vini e liquori nazionali ed esteri 

cesti e cassette natalizie 
consegne e spedizioni ovunque 

Il documento q fferma: 
((Il XX Con 

ciale della D 8 
resso provin- 
bergamasca, 

nell’accogliere la proposta 
di rinnovamento sostenuta 
dal segretario nazionale De 
Mita, constatato come fatto 

f 
ositivo la convergenza del- 

e varie componenti sulla 
gestione unitaria del partito 
capace di affrontare nel 
modo più adeguato le diffi- 
cili scadenze che ci atten- 
dono; * 
perché i?ee!$ito sia con- P 

il partito 

cretamente assunto a tutti i 
livelli politici e istituzionali; 
invita il Comitato provfn- 
ciale a costituire le zone 
del partito entro il 20 gen- 
naio 1985 e a promuovere 
le elezioni primarie per la 
formazione delle liste dei 
candidati d&lla DC nelle 
elezioni amministrative del- 
la prossima primavera». 

A questo punto la solu- 
zione unitaria del congresso 
sembrava cosa ormai fatta, 

d 
uando interveniva il primo 
i una serie di rinvii della 

scadenza ultima 
sentazione delle iste, in un P 

er la pre- 

primo tempo fissata per le 
12,30. Il primo rinvw em 
solo di mezz’ora e il con- 
gresso 
ficoltà. 

approvava senza dif- 
Senonché cinque 

minuti prima delle 13 si 
verificava sul palco dove se- 
devano i maggiori esponenti 
del partito una certa agita- 
zione. Si veniva a sapere 
che era stata presentata una 
lista unitaria dal segretario 
provinciale Morandi, com- 
prendente esponenti di tut- 
ti i gruppi. Morandi pare 
intendesse, con la sua ini- 
ziativa, superare un im 

dp 
asse 

che stava incontran o la 
elaborazione della lista uni- 
taria alla cui definizione 
mancavano ancora- i nomi 
di alcuni candidati di certi 
gruppi. c’n paio di minuti 
dopo si veniva a sapere che 
erano state presentate altre 
tre liste e, intanto era 
chiesto ai delegati di appro- 
vare un altro rinvio del ter- 
mine di presentazione. 

che merita oggi la massima 
attenzione è guello del la- 
voro e delle prospettive oc- 
cupazionali, un problema 

r 
r la cui soluzione gli Enti 

ocali possono dare un 
grande contributo. 

Il consi liere provinciale 
Giuse pe fi osceni si è sof- 
ferma 0 t sui roblemi dei 
giovani e del ‘occupazione P 
giovanile e, parlando delle 
prospettive generali del Dar- 
lito, ha auspicato un rilancio 
del «Progetto Bergamo». 
Amelia Rota delegata del 
Movimento jemrninile, ha 
chiesto una attenzione cre- 
scente alle istanze prove- 
nienti dai ceti emer enti 
alla questione femmini tfii$ 4 
ruolo della donna in - 
ca, all’autonomia del % ovi- 
mento femminile, dando 
anche l’annuncio della pros- 
sima pubblicazione dl un 
libro in ricordo della com- 
pianta Vittoria Quarenghi. 

Articolato e a 
to l’intervento de 1 assessore P 

rofondi- 

regionale Giovanni Ruffini 
che (traendo spunto dalle 
possibili in t er pretazioni 
simboliche, in chiave di una 
politica più 0 meno unita- 
ria, di’ un traliccio sospeso 
sul 

P 
alto, che ha mosso 

P 
oi 

la antasia anche di atri 
oratori) ha auspicato, attor- 
no al segretanq, una diri- 
genza che non sia prigionie- 
ra delle lo iche torrentizie, 
che abban d oni le ripicche e 
faccia pratica di umiltà, in 
modo che la gestione unita- 
ria sia reale e non solo di 
facciata. 

Su questo concetto ha 
insistito anche il presidente 
del partito, Giuseppe Lon- 
ghi, che, dopo avere tratta- 
to anche problemi politici 
ed economici generali, ha 
espresso la speranza che, at- 
torno al segretario, possa 
essere creato un circuito di 
collaborazioni autentiche e 
paritarie. 

L’aw. Antonello Giua, 
nell’auspicare che il Con- 
gresso si tenga sempre en- 
tro i termini di tempo sta- 
tutari, è ricorso alla meta- 
fora per illustrare la diffi- 
coltà ma anche la possibili- 
tà di arrivare ad una pro- 
spettiva unitaria, pur par- 
tendo da una situazione ar- 
ticolata e apparentemente 
confusa. Ha anche ricorda- 
to che il mondo cattolico 

P 
uarda e giudica la Dc, dal- 

a quale si aspetta fatti con- 
creti di coerenza, di serietà 
e di unita. 

Ampi gli argomenti toccati 
dal p&de& re ionale del- 
la DC, on. Lean cf ro Rampa, 
che ha insistito soprattutto 
sulla esigenza per 11 partito 
di elaborare una piattafor- 
ma programmatica, non li- 
mitandosi soltanto alla im- 
postazione della futura 
campagna elettorale. Unità 
effettiva significa volontà 
politica di esprimersi tutti 
msieme sui problemi, men- 
tre tutto il resto è retorica 
ed enfatizzazione dei pro- 
blemi. 

zienza, anche 
cf 

iustificata 
dei congressisti i fronte ai 
continuo t(slittareH dei ter- 
mini entro i quali dovevano 
essere presentate le liste - 
si è riallacciato all’appello 
unitario di De Mita, non 
senza sottolineare che è più 

“a 
evole proclamare l’urutà 

c e viverla e che in quel 
particolare momento, men- 
tre erano in corso febbrili 
consultazioni per la presen- 
tazione di una o piu liste, 
sarebbe stato estremamente 
positivo ((temperare qual- 
che sintomo di nevrosi)) 
che affiorava qua e là. L’ 
unità di partito - ha ag- 
giunto Pandolfi - è fonda- 
mentale a Bergamo, come 
lo è in sede regionale e 
nazionale, dove peraltro si 
è già reahzzata con una fat- 
tiva collaborazione tra De 
Mita e Forlani pur nei di- 
versi ruoli. Citando l’artico- 
lo di fondo di sabato del 
nostro direttore, CtViaggi 
all’estero con il Cuor sospe- 
so)), il ministro ha poi ac- 
cennato ai difficili impegni 
internazionali del governo 
nei prossimi giorni e alle 
difficoltà della situazione 
in tema. 

Il ministro ha ricordato 
che oggi alla DC guardano 
gli iscntti, gli uommi di fe- 
de, i giovani, il mondo pro- 
duttivo e gli altri partiti. 
Accennando 
poli tici 

ai problemi 
enerali, ha sottoli- 

neato vi c e il pentapartito 
non è ((una)) delle formule 
possibili, ma ((la» formula 
di Governo, l’unica, senza 
alternative e ha ricordato 
che in anni passati anche a 
Bergamo certe forme di 
collaborazione hanno accre- 
ditato una DC viva. 

In conclusione il mini- 
stro ha lanciato un appello 
all’unità, soprattutto alla 

Popolare ha illustrato alcu- 
ne iniziative di MP a favore 
dei giovani, per dare una 
risposta al loro bisogno di 
una nuova dimensione di 
vita, e ha affermato la di- 
s onibilita 
R 

del Movimento, 
c e opera al di fuori di una 
logica di gruppo, alla for- 
mazione dl una lista unita- 
ria che esprima la migliore 
classe politica possibile. 

A questo punto è stato 
dato anche l’annuncio della 
presentazione di alcuni do- 
cumenti scritti, tra cui 
quello di Maria Teresa Ca- 
glioni per l’Azione Cattoli- 
ca. 

L’avv. Bucci ha parlato 
di alcuni problemi della 
«DalmineN e ha poi defini- 
to inadeguata la gestione 
del partito, che, pur avendo 
avuto ad esemplo l’ottima 
intuizione del ((Progetto 
Bergamo)), non ha saputo 
poi svilupparla. Riferendosi 
al Congresso ha detto che 
un abbraccio unanimistico 
non sarebbe auspicabile. 

Franco Massi, nel suo at- 

teso intervento, ha detto 
innanzi tutto che l’unità 
non è certo un documento, 
ma qualcosa che si costrul- 
sce giorno per giorno con 
impegni e com ortamenti 
precisi. Rifacen osi B al di- 
scorso di sabato di De Mi- 
ta, ha ribadito che le con- 
trapposizioni di 
hanno alcuna u ilità & 

ruppi non 
e ha 

invitato al superamento del 
cosiddetto ((effetto città», 
vale a dire delle divergenze 
che si sono avute nella DC 
cittadina. Toccando anche 
il problema della uestione 
morale, ha detto c 7-l e la po- 
litica non è uno strumento 
per fare i propri affari e 
che solo rendendosi porta- 
tori di ideali veri si può 
ridare la speranza e ris on- 
dere alla stanchezza elle B 
ideologie. 

Il presidente delle Acli, 
Vincenzo Bonandrini, por- 
tando il saluto della sua 
associazione, ha accennato 
ai temi della pace e al signi- 
ficato vero della politica e 
ha precisato che 1 obiettivo 
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Il nuovo Comitato 
Il nuovo Comitato pro- 

vinciale B stato eletto dal 
20.0 Congresso della DC 
bergamasca con l’unanimità 
dei consensi (99,46% dei vo- 
ti) su una lista unitaria, rap 
presentativa di tutte le com- 
ponenti del partito, formata 
da 36 candidati, quanti era- 
no i membri da eleggere. 

Nelle espressioni dei voti 
di preferenza, secondo le 
prime indicazioni in attesa 
dei risultati ufficiali che sa- 
ranno resi noti oggi, è risul- 
tato primo degli eletti il 
presidente uscente del parti- 
to, Giuseppe Longhi, con 
43.000 preferenze circa; al 
secondo posto Enrico Fusi 
con 41.000; terzo 0. Pietro 
Benigni con oltre 39.000. 

Il nuovo Comitato pro- 
vinciale è formato da rap- 
presentanti di tutti i gruppi 
interni del partito. In parti- 
colare, secondo nostre infor- 
mazioni, vi figurano 13 pan- 
dolfiani, 7 dell’area Zacca- 
gnini, 7 di Forze Nuove, 4 
andreottiani, 3 forlaniani, 
uno del Movimento Popola- 
re e uno del gruppo Galli 
(lo stesso assessore regiona- 
le). 

Ecco, secondo l’ordine al- 
fabetico di presentazione in 
lista, l’elenco dei 36 compo- 
nenti il nuovo Comitato 
provinciale della DC: 

Agliardi Stefano, Amigoni 
Silvano, Andreoletti Patri- 
zio, Arnoldi G. Antonio, 
Benigni G. Pietro, Bettoni 
Valerio, Bolis Aldo, Bonetti 
Sergio, Bonfanti G. Battista, 
Bucci Ennio, Bussolati Giu- 
seppe, Carminati Tomaso, 
Carrara Andrea, Citaristi 
Giovanni, Coita Daniele, 
Copler Vincenzo, Cortinovis 
FIorenzo, De Bernardi San- 
dro, Fiorina Lucio, Fusi E- 
nrico, Gandolfi Giuseppe, 
Giuliani Giuseppe, Giua An- 
tonello, Gallizioli Giovanni, 
Galli Alberto, Libico Lucia- 
no, Locatelli Ernesto, Loca 
telli Santo, Longhi Giusep 
pe, Mazzola Alberto, Merati 
Ferruccio, Mignani Bernar- 
do, Moioli Mariolina, Pai- 
netti Antonio, Piccinini 
Mauro, Sonzogni Vito. 

Al segretario provinc@le 
dott. Matteo Morandi e al 
nuovo Comitato provinciale 
l’augurio di buon lavoro. 

creazion& di k animo uni- 
tario, invitando tutti al dia- 
logo e alla com 

il udere dalle P 
rensione, a 

non lasciarsi 
piccole cose e a lavorare 
per innalzare il partito. 

Il presidente dell’Ammi- 
nistrazione provinciale, 
prof. Giancarlo Borra, ha 
approfondito il tema dell’ 
umtà, sottolineando che - 
se si vuole che uesta istan- 

8 za non abbia SO o un sapo- 
re predieatorio e non si ri- 
solva poi in un ritorno alle 
logiche di sempre - occor- 
re prendere determinate ini- 
ziative. A questo proposito 
ha illustrato i punti princi- 
pali di un ordine del giorno 
presentato dal suo gruppo, 
con il uale si propone tra 
l’altro: Yzl selezione dei can- 
didati alle cariche pubbli- 
che in base ad accertati re- 
quisiti di pubblica moralità, 
ca acità tecnico-professio- 
n ap e, esperienza e affidabili- 
tà politica; la costituzione 
di un collegio di cinque 
((saggi)) con funzione arbi- 
trale su ogni controversia 
interna al partito. 

PRANDONI SPA 
MONITORS 
MONOCROMATICI / COLORI 

Alle ore 14, mentre stava 
parlando il delegato ‘ova- 
nile Alberto Mazzo a e Y 

uando 
% 

ormai la sala del 
ubini doveva essere sfolla- 

ta per uno spettacolo pre- 
visto per il pomeri@o, è 
stato dato l’annuncio che 
erano state presentate quat- 
tro liste e che comunque 
entro le ore 15 si doveva 
prowedere ad ulteriori ag- 

‘ustamenti. 
f 

Il se retano 
esi 

F 
ato, dott. lvf orandi, 

ha atto un rapido interven- 
to conclusivo per sottoli- 
neare la volontà unitaria di- 
mostrata da tutti e per e- 
sprimere la speranza di un 
ancora possibile accordo su 
una lista unitaria. 

Domenico Ghigliazza l 

Il segretario provinciale della Dc, dott. Matteo Morandi, 
durante i lavori di ieri del congresso. Morandi, 37 anni, 
sposato, padre di tre figli, laureato in lingue e letteratura 
straniare, funzionario di banca, era già segretario provin- 
ciale dal 29 luglio 1983. (Foto BEDOLIS) 

Nel ricordo dei Caduti 
la festa di S. Barbara 

Parenti in ansia 
per un pensionato 
scomparso da casa 

S. Pancrazio, Genieri, Artiglieri e Ma- 
1 corone d’alloro ai monumenti in Rocca 

Film e diapositive 
su sport invernali 

con l’Alpina 
Excelsior 

L’Alpina Excelsior orga- 
nizza per martedì 4 dicem- 
bre una proiezione di filma- 
ti e diapositive riguardanti 
gli sport invernali. 

Ore d’ansia stanno viven- 
do i familiari del sig. Giu- 
seppe Belloli, 68 anni, en- 
sionato, abitante a Ver cr ello 
in via A. Volta 6. Si è 
allontanato da casa sabato 
mattina all’alba e di lui si 
sono perse le tracce. 

La serata avrà luogo Chi - fosse in grado di 
presso il cineteatro c(Luc- fornire indicazioni sullo 
ciolan in via Celestini (ora- scomparso è pregato di te- 
torio di S. Caterina) con lefonare ai Carabinieri op- 
inizio alle ore 20,30. pure al numero 87.13.90. 

11 vice segretario provin- 
ciale, Andrea Carrara, 

I; 
resi- 

dente dell’Uss1 n. 2 ha 
sottolineato l’esigenza’ di 
sostenere lealmente il dott. 
Morandi, in un disegno po- 
litico che recuperi anche lo 
spazio esterno, riportando 
nel partito il gusto di fare 
politica. Ha aggiunto che 
con la lista unitaria il dibat- 
tito interno non verrà af- 
fatto appiattitq, in quanto 
rimangono posizioni diver- 
se, che sono peraltro la ric- 
chezza della DC. 

Il ministro Pandolfi - 
che con il suo intervento è 
riuscito a calmare l’impa- 

Rinvio dopo rinvio è 
sembrato, ad un certo pun- 
to, che il congresso. rischias- 
se di intrecciarsi con lo 
spettacolo folcloristico in 
pro mmma 

f 
nel pomeriggio 

nel o stesso teatro Rubini. 
La necessità inderogabile di 
lasciare libem la sala entro 
le 14 per i necessari sman- 
tellamenti dell0ddobbo 
congressuale e l’allestimen- 
to della nuova scenografia, 
ha senz’altro contnbuito, 
nella ristrettezza dei tempi, 
ad alimentare il clima di 
tensione, addirittura di 
«nevrosi» come lo ha defi- 
nito nel suo discorso il ii- 
nistro Pandolfi. invitando a 
temperarla. ’ . 

Dopo la Messa in 
rinai hanno depost 
Le Associazioni d ‘Arma 

dei Genieri e Trasmettitori, 
degli Artiglieri e dei Mari- 
nsL1 hanno celebrato ieri la 
ricorrenza di Santa Barbara 
ricordando i Caduti di tutte 
le guerre ed i soci defunti. 

Due i momenti significa- 
tivi della manifestazione. 
Alle ore 10,30, nella chiesa 
di San Pancrazio in Città 
Alta, mons. Luigi Pagnoni 
ha celebrato la S. Messa. 
Successivamente, nel Parco 
di Rimembranza della Roc- 
ca, sono state deposte tre 
corone d’alloro davanti ai 
cippi che ricordano il sacri- 
ficio di coloro che sono 
deceduti combattendo in 
difesa della Patria. 

Erano presenti, fra gli al- 
tri, il vice prefetto dr. Jac- 

1 
uemet 
el 

in rappresentanza 
prefetto dr. Arduini, 1’ 

aw. Rodari presidente del 
Comitato d’intesa fra le As- 
sociazioni combattentisti- 
che e d’Arma, il prof. Raf- 
faelli presidente del Comi- 
tato provinciale dell’Asso- 
ciazione famiglie dei Caduti 
e Dispersi in guerra, il dott. 
Enzo Sensi presidente dell’ 
Associazione Artiglieri, il 
generale Rosario Fresta pre- 
siden te dell’Associazione 
Genieri, il consigliere nazio- 
nale tav. Epis con il vice 
presidente dott. Marco Ge- 
melli per l’Associazione Ma- 
rinai. 

Gli andirivieni sul palco 
si facevano più convulsi, tra 
lo sconcerto dei delegati 
che non comprendevano 
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